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Venafro,  5 marzo 2020 
 

Oggetto: Circolare n. 51 – didattica a distanza, azioni ed iniziative da progettare e realizzare. 
 
Informo tutti i docenti dell’Istituto che, in quanto soggetto individuato dall’articolo 1 comma 1 punto g) 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono tenuto ad attivare, per tutta 
la durata della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, le modalità di didattica a 
distanza.  
A tal fine, ho convocato per domani mattina  6 marzo un gruppo ristretto di docenti (staff, coordinatori 
di dipartimento, docenti esperti) per avviare le azioni di progettazione delle iniziative di didattica a 
distanza. 
Ritengo che la totalità dei docenti della Scuola, a tutti gli effetti in servizio, sia coinvolta nella 
progettazione e realizzazione di iniziative di continuità didattica rivolte agli alunni. 
Pertanto, in questa primissima fase, qualsiasi contributo di idee è ben accolto ai fini della formulazione 
della più efficace offerta didattica da realizzarsi nei prossimi giorni. 
Attraverso canali formali e non formali, il sottoscritto, i suoi collaboratori, le funzioni strumentali ed i 
coordinatori di dipartimento sono disponibili ad accogliere le proposte per l’opportuna valutazione. 
 
I docenti sono altresì invitati ad attivarsi nella ricerca di buone prassi, attualmente utilizzate in altre 
scuole, che rappresentino un riferimento efficace per trarre spunti, informazioni e soluzioni utili ad 
innestarsi alla propria didattica o essere adattate, con le dovute accortezze, al proprio contesto 
scolastico.  
Si informa, infine,  che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto sul proprio sito istituzionale 
un’apposita sezione che raccoglie i suggerimenti ed i materiali  per l’attivazione della didattica a distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
Anche l’INDIRE ha attivato una sezione dedicata alla didattica 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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